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Studio Ega srl; prendere atto delle risultanze tecnico-contabili e per l’effetto approvare il Quadro 
economico lavori definitivamente assestato e finale; prendere atto delle risultanze tecnico-contabili e 
per l’effetto approvare il Quadro economico concessione definitivamente assestato e finale 
 
 
Visto il rendiconto finale degli impegni e delle spese sostenute, depositato agli atti d’ufficio, per un 
importo complessivo pari ad € 4.878.449,00 da cui risulta una economia di € 121.551,00 (allegato 1) 

 
Richiamate le disposizioni dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

Evidenziato che si è proceduto, come da dichiarazione allegata (allegato n 2), a verificare che le 
spese rendicontate non sono state oggetto di ulteriori rimborsi e/o contributi e le fatture o altro 
documento contabile avente medesima valenza sono regolarmente quietanzate e sono state 
regolarmente sostenute; 
 
Richiamata la Legge n. 241/1990 che, all’art. 1 comma 1, prevede che “l’attività amministrativa 
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di  
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente  legge e 
dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento 
comunitario”; 
 
Vista la deliberazione n. 10 del 24/04/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Matera Basilicata 2019 ha affidato al Segretario Generale, le funzioni ad interim del 
Manager Amministrativo e Finanziario; 
 
Vista la deliberazione n. 13 del 05/06/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Matera Basilicata 2019 ha affidato alla Dirigente Sviluppo e Relazioni, le funzioni ad 
interim del Direttore Generale; 
 

per quanto in premessa 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare il rendiconto finale degli impegni e delle spese sostenute, depositato agli atti d’ufficio, 
per un importo complessivo pari ad € 4.878.449,00 da cui risulta una economia di € 121.551,00, 
analiticamente dettagliate come da prospetto di cui all’allegato1; 




